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CHRISTMAS IS IN THE AIR AGAIN!
La magia delle feste avvolge tutto e tutti con la sua aura scintillante e rende speciale 

ogni momento condiviso con i nostri cari, soprattutto pranzi e cene. Quest'anno per 

delle festività ancora più indimenticabili vi suggeriamo di aggiungere qualche nota 

originale e creativa alla tradizione, utilizzando le nostre grappe anche in cucina e per 

i brindisi d'auguri.

Il cenone della vigilia tradizionalmente a base pesce si arricchisce di sentori 

aromatici e persistenti, tipici dei nostri prodotti, sfumando l'orata, il salmone, la trota o 

l'immancabile anguilla con una grappa DOMENIS1898.

Estro creativo e stoffa da grande Chef possono esprimersi in piena liberà per 

il pranzo di Natale, dove la carne è un must. Il nostro consiglio e quello "stellato" 

dello chef Giorgio Damini è di usare la grappa nelle salse che accompagnano i 

 bolliti: Storica Riserva per smorzare la dolcezza agli ingredienti più zuccherini 

mentre Secolo o Storica Nera donano un tocco raffinato nelle creme o salse più 

corpose.
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E' l'ora del brindisi - tanti, immancabili e chiassosi - come quello di Capodanno. Se 

siete "stanchi" del solito spumante vi suggeriamo di provare i cocktail squisiti a base 

grappa Futura12 e Futura36: "Ritorno al Futura" e "Passione Futura".

E l'immancabile e irrinunciabile dessert? Non preoccupatevi abbiamo pensato anche 

ai più golosi con un'assoluta novità: la Gubana targata DOMENIS1898.

Curiosi di scoprirla? Guardate nel box qui sotto! 

Pronti per un Natale da veri gourmet? 

Buone feste con DOMENIS1898 

DULCIS IN FUNDO

Tipico dolce delle valli del Natisone, noto già a partire dal XV secolo, la Gubana 

veniva mangiata durante le feste tradizionali e donata agli invitati ai matrimoni 

sostituendo i noti confetti.

A base di pasta dolce lievitata cotta al forno, con ripieno di noci, uvetta, pinoli, 

zucchero e scorza di limone grattuggiata, la tradizionale Gubana si arricchisce di un 

ingrediente segreto diventando "Storica" e "Futura".

Un dolce destinato a rubarvi il cuore  - panettone e pandoro resteranno solo un 

lontano ricordo, garantito!

Due prodotti in esclusiva per DOMENIS1898. 

BUON NATELE E BUON ANNO DA TUTTA LA DISTILLERIA!
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